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Rete Internazionale in difesa  
del popolo Mapuche

Siamo una Rete antiautoritaria ed auto-
noma, solidale al popolo Mapuche at-
traverso modalità orizzontali, di autoge-
stione e di internazionalismo, con gruppi 
attivi a Milano, Roma, Amburgo, Oslo e 
Lugano. Il nostro sostegno è diretto alla 

resistenza che il popolo affronta quotidianamente nei propri territori 
e alle sue rivendicazioni.
I nostri obbiettivi sono diffondere gli avvenimenti politici che riguar-
dano la lotta del popolo Mapuche, denunciando l’intromissione capi-
talista delle multinazionali e la violenta repressione dello stato cileno 
ed argentino.
Il sostegno della Rete si esplicita nel contribuire a diversi progetti di 
carattere politico, nella solidarietà con i prigionieri politici Mapuche e 
ad essere in contatto diretto con le comunità Mapuche e con le diver-
se situazioni da affrontare. Le iniziative che organizziamo sono senza 
scopo di lucro e a totale sostegno del popolo Mapuche.
Come Rete non riconosciamo partiti politici, istituzioni governative e 
organizzazioni religiose.
Siamo solidali con tutti i popoli originari in Resistenza e che lottano 
contro ogni forma di oppressione e di repressione.

Contatti  
Milano: difesamapuche@inventati.org

Roma: romapuche@hotmail.com
SITO mapucheit.wordpress.com
FB: www.facebook.com/riedpm

Amburgo: united-people@web.de 
mapuchewiderstand.blogspot.de

Oslo: redmapuche.oslo@gmail.com
Lugano: retemapuche@inventati.org
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3 ANNI DAL FEMMINICIDIO IMPRESARIALE DI  
MACARENA VALDÉS

Anche a Santiago è stata portata a termine un’occupazione nella Pro-
cura Nazionale per i 3 anni senza Giustizia per Macarena Valdés, dan-
do inizio al mese “Memorie di Ribellioni Femministe”, convocato dal 
Coordinamento Femminista 8M.

Questo mercoledì, all’alba la Procura è stata occupata da donne fem-
ministe che hanno protestato nel quadro del terzo anniversario della 
morte dell’attivista mapuche e difensora della terra, Macarena Valdés, 
che dopo anni di azioni contro l’installazione di una diga idroelettrica 
della transnazionale oggi conosciuta come RP-Arroyo, è stata trovata 
morta in strane circostanze il 22 agosto 2016 a Tranguil.

Con l’occupazione, le femministe si rivolgono allo stato per l’assenza di 
verità e giustizia durante tre anni di “impunità imprenditoriale”. Così 
lo ha spiegato la portavoce del gruppo e sopravvissuta della “Venda 
Sexy”, Beatriz Bataszew.

“Noi oggi stiamo chiedendo a questo sistema di giustizia etero pa-
triarcale e capitalista di fare giustizia, che non continui l’impunità in 
relazione ai crimini delle donne”, ha anche detto l’attivista del Colletti-
vo di Donne Sopravvissute Sempre Resistenti.

Con questa azione si dà inizio al Mese di Memorie di Ribellioni Fem-
ministe che, per il secondo anno consecutivo, è convocato dal Coor-
dinamento Femminista 8M, e che cerca di continuare la tessitura di 
quel filo rosso delle donne che hanno lottato contro la dittatura dicen-
do “Siamo di Più”. Su questo, la Bataszew ha dichiarato che onorerà le 
donne lottatrici seguendo il loro cammino.
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“È un mese che rivendica la lotta delle donne lungo la storia e noi 
onoriamo le nostre donne sollevandoci e seguendo il loro cammino di 
lotta”, ha segnalato la psicologa.

Il mese riunirà donne sopravvissute alla dittatura, femministe di di-
verse lotte e attiviste per la memoria e i Diritti Umani. Saranno rea-
lizzate azioni e commemorazioni tra il 22 agosto e il 13 ottobre, e per 
l’11 settembre è stata convocata una giornata di protesta “contro le 
attuali politiche di precarizzazione, estrattivismo, criminalizzazione e 
razzismo dello stato e degli impresari”.

In un’azione della memoria, inoltre, portata a termine a Temuco, 
Rubén Collío, il vedovo di Macarena Valdés, è stato arresto dai Cara-
binieri del Cile. In un video virilizzato attraverso le reti sociali, si vede 
la gente che lo accompagna che afferma che “lui non stava facendo 
nulla”, venendo ignorati dagli uomini in divisa, che hanno finito con il 
portarsi via il vedovo della defunta attivista.

Fonte: https://comitatocarlosfonseca.noblogs.org/post/2019/08/24/
cile-a-tre-anni-dalla-morte-dellambientalista-macarena-valdes-fem-
ministe-anticapitaliste-occupano-la-procura/
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RAPPORTO INQUIETANTE RIVELA QUANTI ATTIVISTI 
VENGONO UCCISI OGNI SETTIMANA 

PER AVER DIFESO IL PIANETA

Fonte: https://www.gre-
enme.it/informarsi/am-
biente/ambientalisti-as-
sassinati/#.XUCPPQpg9PY.
facebook

Difendere il pianeta è 
diventata un’attività 
pericolosa: il rappor-
to annuale della ONG 
Global Witness ha ri-
velato quante persone 
vengono uccise ogni 

settimana in tutto il mondo per aver protetto la Terra.
L’ONG ha raccolto, oltre ai dati su omicidi, anche quelli su intimidazio-
ni e attacchimessi in atto in modo insidioso da governi e multinazio-
nali verso gli attivisti ambientali.

Secondo i dati diffusi dall’organizzazione, nel 2018, 164 ambientalisti 
sono stati uccisi in tutto il mondo nel corso dello scorso anno: si tratta 
di tre assassini alla settimana e probabilmente la cifra è sottostimata.
Un numero imprecisato di altri attivisti è stato invece messo a tacere 
attraverso minacce, cause legali e arresti.
La colpa degli ambientalisti è quella di aver cercato di proteggere gli 
ecosistemi, difendere le popolazioni indigene e preservare le risorse 
ambientaliconsumate dall’agricoltura intensiva, dalle attività minera-
rie e dalle industrie.
Tra i paesi in cima alla terribile classificastilata da Global Witness si 
trovano le Filippine, la Colombia, l’India e il Brasile dove sono stati 
registrati rispettivamente 30, 24, 23 e 20 omicidi in un solo anno.
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In Brasile è stata registrata una lieve riduzione degli omicidi, ma gli 
attivisti restano estremamente vulnerabili a causa delle politiche di 
Bolsonaro.

Il nuovo presidente brasiliano sta infatti cancellando le protezioni nei 
confronti della foresta amazzonica e sta incentivando la deforestazio-
ne illegaleper agevolare attività come l’agricoltura, l’allevamento, il 
commercio di legname e l’estrazione mineraria.

Gli attivisti più colpiti sono proprio quelli che si battono contro l’in-
dustria mineraria: 43 ambientalisti sono stati assassinati per aver cer-
cato di tutelare il nostro Pianeta dai danni causati dall’estrazione di 
minerali e di difendere gli indigeni dalle invasioni dei minatori.
Il clima per gli attivisti ambientali diventa sempre più pericoloso: chi 
difende il pianeta, tra cui moltissimi indigeni, viene minacciato, accu-



8 9

sato di terrorismo ed etichettato come criminale attraverso campa-
gne diffamatorie che portano a violenza, arresti e procedimenti legali.

Dal canto loro, gli ambientalisti hanno paura a recarsi alla polizia per 
denunciare le minacce che ricevono poiché sanno dell’esistenza di 
mandati d’arresto contro di loro.
Joel Raymundo, del movimento guatemalteco di resistenza pacifica 
contro la costruzione di dighe idroelettriche in terre indigene, ha di-
chiarato a Global Witness: “Dicono che siamo terroristi, delinquenti, 
assassini e che abbiamo gruppi armati qui, ma in realtà ci stanno solo 
uccidendo.”

Il problema però non riguarda solo le popolazioni indigene: Global 
Witness ha messo in evidenza anche le pene detentive particolarmen-
te rigoroseemesse lo scorso settembre contro i manifestanti anti-fra-
cking nel Regno Unito.
Negli Stati Uniti, i manifestanti ambientalisti sono definiti terroristi 
economici e l’atteggiamento anti ambientalista del governo Trump 
sta alimentando i pregiudizi verso chi difende l’ambiente, che può tro-
varsi ad essere ingiustamente trascinato nei tribunali a difendersi per 
crimini che crimini non sono.
Oltre ai governi, anche le multinazionali svolgono un ruolo importante 
nel mettere a tacere gli ambientalisti: Global Witness ha ad esempio 
scoperto che un grande appezzamento di terra è stato affittato ille-
galmente a una grande azienda che coltiva e commercializza banane.
Il territorio era abitato da indigeni che si sono visti demolire le loro 
case e che sono stati minacciati di morte e colpiti per aver rifiutato di 
abbandonare la loro terra.

La situazione è terribile e incredibile, poiché le problematiche am-
bientali riguardano tutti noi ed è un dovere di tutti proteggere sia il 
pianeta sia le persone che si battono ogni giorno per difenderlo.



10 11

DUE ANNI SENZA SANTIAGO: DALLA IMPUNITÀ 
GIUDIZIARIA ALLA SOCIETÀ COME MOTORE DI 

MEMORIA, VERITÀ E GIUSTIZIA

Il 1 agosto 2017 Santiago Maldonado veniva desaparecido nella comuni-
tà mapuche Pu Lof in Resistenza durante un’operazione repressiva illegale 
della gendarmeria. Sarebbe stato trovato senza vita dopo 77 giorni. A due 
anni dai fatti, lavaca.org fa il punto della situazione insieme al fratello del 
giovane assassinato dallo Stato.

Santiago Maldonado è stato visto vivo l’ultima volta mentre scappava da 
una violenta repressione della gendarmeria durante un’irruzione illegale 
senza ordine del giudice nella Pu Lof in Resistenza della regione del Cusha-
men. Aveva 28 anni. Il caso ha commosso la società argentina, che questo 
giovedì scenderà di nuovo in strada per esigere giustizia per la sua morte, 
nel mezzo di una campagna elettorale che ha al centro il tema della sicu-
rezza e con la gendarmeria come protagonista di una «educazione civica».

A due anni dalla scomparsa di Santiago, lavaca ha parlato con suo fratello, 
Sergio Maldonado. Perché la famiglia esige la riapertura del caso. Lo sta-
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to dell’appello che da sei mesi è senza risposta da parte della giustizia. Le 
domande a cui il giudice Lleral non ha voluto rispondere. L’occultamento 
di informazioni chiave. Il rapporto davanti alla Cidh [Commissione intera-
mericana di diritti umani, ndt] sul montaggio di notizie false realizzato da 
funzionari, giornalisti e operatori di stampa. E il ruolo della società.

Per Sergio Maldonado questi due anni sono passati molto rapidamente. La 
dimensione del tempo non solo obbliga a ricordare che l’1 agosto 20017 
suo fratello Santiago fu visto vivo per l’ultima volta mentre scappava della 
repressione della gendarmeria nella protesta guidata dalla comunità ma-
puche della regione del Cushamen, a Esquel, ma anche la violenza a cui lo 
Stato continua a sottomettere la famiglia tutti i giorni.
La domanda sembra scontata ma è fondamentale: «Come stai?». «Con 
molta impunità e tristezza», dice a lavaca. «Perché, da un lato, alla parte 
giudiziaria non importa niente. Rispetto a quella politica, questo governo 
ha utilizzato Santiago politicamente e la giustizia si è protetta e si è com-
portata nello stesso modo. Ci sono momenti in cui sembra che il vento va 
così. Però, da un altro lato stiamo bene, perché la gente continua ad ac-
compagnarci. Continua ad avere una richiesta generale di verità e giustizia. 
Questo ti fa anche rendere conto che sono passati due anni, ma si continua 
a lottare».

Sergio, i familiari e gli amici di Santiago invitano a manifestare oggi alle 17 
in Plaza de Mayo con tre richieste chiare:

Giustizia per Santiago.
No alla chiusura del caso.

Basta impunità.

Domande senza risposta
La famiglia Maldonado è in attesa che la Camera Federale degli Appelli di 
Comodoro Rivadavia decida se confermare o no l’archiviazione del caso de-
ciso dal giudice federale Gustavo Lleral il 29 novembre dell’anno scorso, 
dopo aver comunicato alla madre del giovane, Stella Peloso, che si trovava 
sotto ricatto. «Sono scaduti tutti i termini e, una volta di più, avvertiamo 
che i termini dei giudici saranno politici ed elettorali», ha detto a lavaca 
l’avvocata Veronica Heredia. Alcuni esempi:



12 13

Il primo giudice del processo, Guido Otranto, e il pubblico ministero Silvina 
Avila, perquisirono il domicilio di Santiago a El Bolson il 12 agosto 2017, un 
giorno prima delle Paso [elezioni primarie argentine, ndt];
Il 21 ottobre, un giorno prima delle elezioni legislative, il giudice Lleral ha 
detto che la morte di Maldonado non era stata una «morte violenta».
L’archiviazione del caso è arrivata un giorno dopo l’inizio del G20.
Per queste ragioni, nelle settimane precedenti all’anniversario, la famiglia 
ha diffuso una serie di elementi del fascicolo che supportano la richiesta di 
riapertura del caso.

1) La morte violenta. La famiglia sottolinea come, al momento della comu-
nicazione degli esiti definitivi dell’autopsia, il giudice Lleral ha affermato 
che “Maldonado è morto per annegamento da immersione in un contesto 
coadiuvato da una condizione di” ipotermia”. La famiglia fa notare come il 
giudice abbia omesso di dichiarare che si è trattato di una “morte violenta”, 
come indicato nel rapporto dell’autopsia.

Centro di Assistenza Giudiziaria Federale – Corpo Sanitario – Obitorio Giudiziario 
Dipartimento di Tanatologia

“Si tratta di una morte violenta”
5. “Si tratterebbe di una morte violenta per immersione (annegamento), coadiu-

vata da una condizione di ipotermia”
PERCHÉ IL GIUDICE LLERAL HA OMESSO DI INFORMARE CHE SI È TRATTATO DI 

UNA MORTE VIOLENTA?
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2) Le banconote. Il denaro mostrato dalla famiglia è stato trovato nei pan-
taloni di Santiago il giorno in cui hanno trovato il suo corpo, il 17 ottobre 
2017. «È da apprezzare il fatto che siano in perfette condizioni. La famiglia 
ha richiesto una perizia, ma il giudice Lleral ha negato la richiesta».

QUESTE BANCONOTE ERANO NEI PANTALONI DI SANTIAGO.
IL GIUDICE LLERAL NON HA MAI VOLUTO SVOLGERE UNA PERIZIA.

3) Crioconservazione. La famiglia ha anche diffuso il testo dei risultati 
dell’autopsia in cui si dichiara che «la temperatura corporea era fredda a 
causa della crioconservazione naturale e artificiale». Come viene spiegato, 
la crioconservazione è il processo con il quale le cellule o i tessuti vengo-
no congelati a temperature molto basse, generalmente tra -80°C e -196°C. 
Chiedono quindi: «La temperatura dell’acqua del fiume Chubut non è mai 
inferiore a 0°C. Quindi questo significa che si trovava in un posto diverso dal 
fiume Chubut? Una spiegazione su questo punto è stata chiesta al giudice 
Lleral, ma è stata anch’essa negata».

Centro di Assistenza Giudiziaria Federale – Corpo Sanitario – Obitorio Giu-
diziario Dipartimento di Tanatologia.
“la temperatura corporea era bassa a causa della crioconservazione natu-
rale e artificiale”.
LA CRIOCONSERVAZIONE È IL PROCESSO CON IL QUALE LE CELLULE O I TES-
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SUTI VENGONO CONGELATI A TEMPERATURE MOLTO BASSE, GENERAL-
MENTE TRA -80°C E -196°C.
LA TEMPERATURA DELL’ACQUA DEL FIUME CHUBUT NON È MAI INFERIORE 
A 0°C. QUINDI QUESTO SIGNIFICA CHE SI TROVAVA IN UN POSTO DIVERSO 
DAL FIUME CHUBUT?
UNA SPIEGAZIONE SU QUESTO PUNTO È STATA CHIESTA AL GIUDICE LLE-
RAL. ANCHE QUESTA È STATA NEGATA

Dichiara Sergio Maldonado a Lavaca: «È stato tutto presentato alla Corte. 
E, come possiamo vedere, tutti i termini sono già scaduti perché sono già 
passati sei mesi dall’appello presentato il 29 gennaio. Ecco perché abbiamo 
mostrato pubblicamente queste prove. Perché non dicono che è stata una 
morte violenta? Perché non sono state svolte perizie sulle banconote?».
Dopo la chiusura del caso, Lavaca ha riassunto in questa nota i principali 
elementi del caso che rimane ancora senza colpevoli: la violenza dell’ope-
razione, il ruolo dello Stato, le azioni del potere giudiziario e i principali 
dettagli dell’autopsia. I fatti, insieme a le rivelazioni da parte della famiglia, 
confermano la validità delle richieste presentate dalla famiglia Maldonado 
fin dal primo minuto del processo: la necessità di un gruppo di periti in-
dipendenti visto che i funzionari statali, come evidenziato dalla decisione 
del giudice federale Lleral, non garantiscono la ricerca della verità quanto 
piuttosto la consacrazione l’impunità.
La famiglia ha anche presentato un rapporto alla Commissione Interame-
ricana per i Diritti Umani (CIDH) un rapporto che conferisce funzionari del 
governo (da Bullrich [Ministro della sicurezza – ndt] al suo capo di Gabi-
netto, Pablo Noceti), deputati (Elisa Carrió [Coalición Cívica, centro sinistra 
– ndt] e Fernando Iglesias [Cambiemos, centrodestra – ndt]), ma anche 
giornalisti e operatori (da Eduardo Feinmann e Jorge Lanata a Claudio An-
drade e Loreley Gaffoglio), un ruolo centrale nella creazione di fake news 
ed eserciti di troll virtuali. Il rapporto (che può essere consultato qui) rivela 
la strategia per nascondere la scomparsa, costruire false pilse e criminaliz-
zare e disumanizzare il giovane e la sua famiglia.

Discutere la (in)sicurezza
Sergio sa che è inevitabile che la richiesta di verità e giustizia non incroci il 
proprio cammino con la campagna elettorale: «Siamo sommersi». Cosa si-
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gnifica? «È una forte coincidenza che il governo, proprio il 1° agosto e a due 
anni dalla sparizione forzata, abbia organizzato un evento a Bariloche [città 
a nord di El Bolsón, nella provincia di Río Negro – ndt] dove si trova uno 
degli squadroni che hanno preso parte a quella giornata. Non solo dobbia-
mo averci a che fare tutti i giorni, ma adesso dobbiamo sorbirci che anche i 
candidati degli altri partiti si uniscano al coro che dice che la Gendarmeria 
deve essere portata fin nei quartieri».
La discussione è iniziata dopo l’annuncio del Ministro della Sicurezza, Patri-
cia Bullrich, della creazione del “Servizio Civile e Volontario per i Valori De-
miocratici”, che sarà a capo di quella stessa forza responsabile degli eventi 
del 1° agosto 2017.

Sergio: «Stanno facendo una campagna per instillare il tema della sicurez-
za. Però sembra che nella foga di ottenere i voti dei settori più impensabili, 
sono finiti per portare avanti lo stesso discorso professato da Bullrich. Ecco 
perché è difficile restare lontano dalla campagna elettorale. Non voglio en-
trare nel merito di quella discussione, ma se i candidati vanno in questa 
direzione è difficile tirarsene fuori».
Sostiene che la discussione, invece, verta su: «Pensano alla Gendarmeria 
quando la questione riguarda la salute, l’istruzione e il lavoro. Ma nella 
ricerca dei voti, alcuni finiscono per rafforzare ciò che dovrebbe essere in-
vece ridotto. Respingo Bullrich con tutte le forze, ma anche coloro i quali 
manifestano quella stessa ideologia di potenziamento delle forze di sicu-
rezza. Non accetto come risposta la presa in considerazione della Gendar-
meria come opzione. La sicurezza la trasmetti se educhi le persone, se gli 
dai salute e lavoro. Se hai queste tre cose, non c’è insicurezza. Per quale 
altro motivo saremmo scesi in Plaza de Mayo per questi due anni? Per la-
mentarci di qualcosa che stanno presumibilmente facendo bene? Sarebbe 
incoerente«».
La coerenza è ciò che la società ha costruito in questi due anni, passati così 
rapidamente: il compito sociale di tenere viva le richieste di memoria, veri-
tà e giustizia. Adesso e per sempre.

Articolo originale pubblicato su lavaca.org
Traduzione di Michele Fazioli per dinamopress
Fonte: http://www.osservatoriorepressione.info/due-anni-senza-santiago-dalla-impunita-giudi-
ziaria-alla-societa-motore-memoria-verita-giustizia/
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JONES HUALA CONDANNATO A 9 ANNI MA SENZA PROVE. 
LA SUA LEGALE: «GIUDICI CILENI COMANDATI DALLA 

POLITICA»

Nove anni di carcere per un presunto tentativo di incendio di una casa 
(vuota) e per possesso di arma da fuoco di fabbricazione artigianale. 
E’ stata resa nota ieri l’ammontare della pena che il lonko della co-
munità Mapuche Pu Lof en Resistencia di Cushamen, Facundo Jones 
Huala, dovrà scontare per la condanna ricevuta lo scorso 14 dicembre 
al Tribunal Penal Oral n.1 di Valdivia, nella regione di Los Rios, Cile 
centrale.

Una pena molto dura, perfino maggiore di quella minima prevista 
dal codice penale cileno per i colpevoli di narcotraffico, stabilita dalla 
giustizia del Paese sudamericano al termine di un processo-lampo, 
sommando i sei anni comminati per la presunta partecipazione ad un 
incendio appiccato nel 2013 in una proprietà a Pisu Pisuè (Rio Bueno) 
in difesa del rìo Pilmaiquén – minacciato dal progetto di una centrale 
idroelettrica – ai tre anni per la detenzione di un’arma da fuoco. Nel 
calcolo effettuato dal Tribunal de Jucio Oral en lo Penal sono com-
presi anche i millecentosettantotto giorni già trascorsi dal lonko nelle 
prigioni argentine e cilene tra il 2013 e il 2018 (e il periodo di arresti 
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domiciliari scontato nella casa della nonna, ad Esquel) così che il tem-
po effettivo che Facundo dovrà trascorrere in cella è di cinque anni e 
sette mesi.

Sergio Fuentes Paredes, il rappresentante del Ministerio publico che 
aveva sollecitato l’estradizione in Cile (avvenuta a settembre) del gio-
vane Mapuche nato a Bariloche e dato inizio alla causa – convintissi-
mo che nel 2013 egli fosse entrato nel fondo Pisu Pisué incappucciato 
e che, insieme ad altri due complici Mapuche, avesse minacciato gli 
inquilini costringendoli ad abbandonare la vivienda prima di darla a 
fuoco – aveva sollecitato una condanna a dodici anni per il rogo e a 
tre per il possesso dell’arma. Il difensore Luis Soto Pozo aveva invece 
chiesto l’assoluzione del suo assistito per l’assenza di elementi solidi 
con cui provare senza dubbi il suo coinvolgimento in tali delitti. La fa-
miglia che ha subìto l’attacco nel fondo Pisu Pisué è riuscita infatti ad 
identificare indumenti e armi ma non il lonko.

Per questi fatti la Fiscalìa aveva accusato sei persone rinviandone a 
giudizio cinque: per quattro è poi arrivata l’assoluzione mentre per 
l’ultima, la machi Millaray Huichalaf, una condanna per concorso.

Durante il processo, la giovane autorità politica della comunità di 
Cushamen, nel Chubut – che il 13 marzo 2015 ha cominciato un pro-
cesso di recupero territoriale nella zona Leleque-Vuelta del Rio, e in 
particolare all’interno della gigantesca estancia della Compañia de 
Tierras del Sud Argentino, proprietà della famiglia Benetton – ha più 
volte ribadito la propria innocenza: «Resto innocente indipendente-
mente da quel che decide il Tribunale. Spero che sia presto fatta giu-
stizia, non solamente per me ma per tutto il nostro popolo».

«Oggi, una volta ancora, la giustizia cilena ha dimostrato che nessu-
na concessione è riservata al popolo Mapuche. Oggi siamo parte di 
una montatura», ha dichiarato la compagna di Jones Huala, Andrea 
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L’APPOGGIO DEL GOVERNO E DELLA POLIZIA 
ALL’OMICIDIO DEL COMUNERO MAPUCHE 

UCCISO DA UN LATIFONDISTA

Lemuel Gamali è il nome del comunero mapuche che sarebbe stato 
assassinato da un latifondista di Tiruà, nella regione di Bìo Bìo. Di fron-
te a questa situazione Sia la procura che la PDI (polizia investigativa) 
hanno protetto l’omicidio.

All’alba dello scorso venerdì è stato assassinato il comunero mapuche 
Lamuel Gamali , di 25 anni, per mano di un latifondista di una casa 

Millañanco: «La giustizia cilena é stata corrotta dal potere politico. 
Condannano Facundo perchè dodici giudici della regione di Los Rios 
avevano ricevuto una comunicazione da Santiago del Cile nella quale 
si chiedeva che in questa causa fosse applicata la pena massima». Di 
pesanti pressioni politiche sul processo ha parlato anche l’altro avvo-
cato di Facundo, Karina Riquelme Viveros del Centro de Investigación 
y Defensa Sur: «Non abbiamo un potere giudiziario libero; i nostri giu-
dici stanno facendo ciò che il potere politico dice loro di fare, non ciò 
che raccontano le prove».
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padronale della località di Tiruà, il cui nome però, per impegno preso 
dalla stampa, non verrà svelato.

Ma la questione non finisce qui. Il capo della Squadra Omicidi, Oscar 
Alvarado, ha affermato che si è trattato di un “fuoco incrociato, alla 
fine del quale rimane una vittima.” Dichiarazione completamente con-
traddittoria con quella del procuratore della Provincia d Arauco, Juan 
Yàñez, che tra l’altro è incaricato unico per cause di violenza rurale che 
ha affermato con chiarezza che: “non c’è stato scambio di spari. Qui c’ 
è stata una difesa da parte della vittima che esce a posteriori dei primi 
spari”.
Indipendentemente dalle incoerenze una cosa è chiara: la difesa da 
parte della stampa, della PDI e anche da parte della Procura, che con-
ta appunto su un incaricato esclusivo per la repressione giudiziaria del 
popolo mapuche , favoriscono chiaramente la polizia e l’impresario 
latifondista.
Non conformi con questo, i Carabineros hanno represso le famiglie 
che hanno realizzato una veglia per Gamali, e le mobilitazione po-
steriore, in rifiuto all’omicidio del comunero mapuche per mano del 
latifondista.

Balas, recinti, repressione e omicidi: la ricetta per difendere la fortu-
na e il saccheggio.
Uno si potrebbe chiedere quale è la radice di questo conflitto. Con 
bombardamenti della stampa di contenuti criminalizzanti verso il po-
polo mapuche si potrebbe credere che si tratta solo di terroristi, come 
lo stesso governo li ha chiamati.

Con  casi come l’ ‘Operaciòn Huracan’ i Carabineros, il Ministero degli 
Interni con Chadwick in testa e lo stesso governo di Piñera si sono as-
sunti di realizzare uno dei più grandi montaggi verso il popolo Mapu-
che dal ritorno al patto per la democrazia, dimostrando così le loro in-
tenzioni per delegittimare le loro richieste come nemico interno della 
popolazione, cercando di evitare che il popolo lavoratore, povero, le e 



20 21

gli studenti, si uniscano in queste cause usando in pieno la logica del 
‘dividi e vincerai’.
Potremmo enumerare una serie di altri casi, come la millantata con-
sulta ‘indigena’ – chiamando i popoli originari nello stesso modo in 
cui li chiamò la corona spagnola nel suo genocidio coloniale- ,  che ha 
utilizzato militari infiltrati per fare da testimoni scomodi in pieno pro-
cesso, oltre ad usarli come schermo per lavare l’immagine dopo aver 
giustificato e appoggiato l’omicidio di Camilo Catrilanca per mano del 
Comando Jungla dei Carabineros de Chile.
Senza dubbio queste misure sono parte di un patto molto più grande 
e precedente. La militarizzazione dell’Araucanìa inizia con la coloniz-
zazione spagnola e solca la storia fino ad oggi.
Storicamente, mentre i latifondisti aumentavano le loro ricchezze con 
mezzi come omicidi, violenze, furti, rapimenti stupri e torture, si for-
mava nelle sue viscere quella che sarà la ricchezza imprenditoriale, 
forestali,  idroelettriche , allevamenti e agricoltura intensiva. Storica-
mente il Wallmapu è stato un territorio ricco nell’accumulazione di 
ricchezze, e il governo mette le sue forze  di polizia per assicurarsi il 
suo interesse, nonostante questo costi omicidi, e persecuzioni al po-
polo mapuche.
Per Catrillanca, Catrileo , Josè Huenante, Gamali e tanti altri: Riempia-
mo le strade contro questo Stato genocida impresariale.
Un’altra volta l’alleanza latifondisti, impresari, polizia e governo co-
prono una nuova morte di un comunero mapuche .  Non possiamo 
permettere che questa situazione continui e che il governo e la polizia 
rimangano in piena impunità.

Però non possiamo conformarci ad interpellanze parlamentari infrut-
tifere e sterili come ha fatto il Frente Amplio e il gruppo di ‘oppo-
sizione parlamentare’ , che l’unico spazio che aprono è quello alla 
ricomposizione della destra.  No. Dobbiamo trasformare la rabbia e 
l’impotenza in mobilitazioni e organizzazione contro questo governo 
e i suoi amici, attraverso un accordo unico di richieste, dove lavorator, 
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student, mapuche, migranti, lottiamo uniti nelle strade, paralizando i 
nostri centri di studio e lavoro, riempiendo le strade per la demilita-
rizzazione immediata del Wallmapu, la dissoluzione immediata delle 
Forze Speciale dei Carabineros, la derogazione della legge antiterro-
rismo e per l’autodeterminazione del popolo mapuche, mettendo in 
piedi una Assemblea Costituente  Libera e Sovrana, basata sulla no-
stra mobilitazione.
Perché la più grande memoria e omaggio alle e ai caduti è continuare 
a lottare.

Fonte: https://www.laizquierdadiario.cl/El-respaldo-del-gobierno-y-la-policia-al-
asesinato-de-comunero-mapuche-por-latifundista

MAPUCHE, AMBIENTE E POPOLI “ALTRI”. PER 
I BENETTON L’UGUAGLIANZA E IL RISPETTO SI 

FERMANO AD UNA FOTO

Ne è passata di acqua sotto ai ponti (e uno di questi è pure crollato… e non cer-
to a causa dell’acqua) da quando Luciano Benetton era il protagonista di certe 
provocatorie campagne firmate da Oliviero Toscani. Era il 1993 quando posava 
come mamma l’ha fatto, coperto solo dalla scritta “I want my clothes back”, 
cioè “Ridatemi i miei vestiti”, sulle copertine di 150 quotidiani e di un migliaio 
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di periodici in tutto il mondo per la campagna pubblicitaria del Clothing Redi-
stribution Project. Per questo fa un certo effetto vederlo oggi, a 84 anni suo-
nati, vestire – in una foto del solito Toscani – lo stesso maglione rosso acceso 
o la stessa giacca blu che indossa anche una giovane e sorridente sudanese, 
per “inneggiare all’uguaglianza della diversità”, come ha di recente scritto il 
quotidiano La Tribuna di Treviso.

Imbarazza quel messaggio perché quanto sta continuando ad accadere in Ar-
gentina ce lo mostra per quello che è: una colossale bugia. La dinastia italiana 
– che nel Paese latinoamericano, e specialmente nelle province di Santa Cruz, 
Chubut, Rio Negro, Neuquen e Buenos Aires, possiede circa 900 mila ettari di 
terra acquistati nel 1991, quando al governo c’era Carlos Menem, per 50 mi-
lioni di dollari1 – non sembra infatti molto interessata a coltivare il concetto di 
rispetto e uguaglianza con i popoli (i Mapuche e i Tehuelche per esempio) che 
un tempo abitavano quelle terre2 e che da un paio d’anni hanno cominciato 
un processo di recupero che li ha portati a subire abusi, persecuzioni giudizia-
rie e repressioni. Anche da parte dello Stato argentino.

Sono terre che i Benetton sfruttano intensamente, modificandole a proprio 
piacimento non solo per allevare le pecore che forniscono la lana per i maglio-
ni ma, anche, per portare avanti una sorta di moderna “corsa” all’oro, all’ar-
gento e ad altri preziosi minerali con la loro miniera, la Minsud Resources Corp 
(con capitale canadese e sede a Buenos Aires3), la cui attività si concentra 
da anni nell’intensa perforazione della Cordigliera. Il progetto più importante 
della Minsud, e anche il più devastante, è quello denominato Chita Valley, che 
comprende sette proprietà nella provincia di San Juan4 per un totale di 174 
chilometri quadrati.
Già 15 anni fa alcune comunità Mapuche e diversi residenti di quella zona 
si erano opposti con forza alla miniera, denunciando il suo pesante impatto 
ambientale, sanitario, sociale ed economico, spiegando i motivi per cui non 
rappresentava un importante veicolo di sviluppo economico e occupazionale 
per il territorio (come invece sostenevano i responsabili dell’impresa e i loro 
supporters politici e mediatici) e corredando il tutto con dettagliati studi, rap-
porti, mappe. Con il tempo la loro battaglia è continuata e si è perfino amplia-



22 23

ta, arrivando a coinvolgere anche i cittadini di altri luoghi vicini, impegnati, 
come loro, a resistere alle megaminiere5. In un report intitolato “No alla mina” 
(consultabile on line su:www.noallamina.org), hanno spiegato che l’opera ha 
portato benefici e ricchezze solo allecorporations straniere lasciando invece al 
territorio e al medio ambiente, uno stato di contaminazione irreversibile, tale 
da pregiudicare le possibilità di sviluppo regionale di altre attività economiche, 
improntate – queste sì – alla sostenibilità. Nonostante ciò, nel 2017 il governo 
argentino ha ritenuto di dover implementare le misure in favore del settore 
minerario, firmando un accordo che, per attirare ancor più investitori stranieri, 
ha trasformato in carta straccia le leggi ambientali in vigore.

Ecco perchè quella foto antirazzista dello smagliante Luciano Benetton in ma-
glione rosso disturba: perchè è ipocrita. Perchè quello che la sua impresa fa, in 
Argentina, è esattamente il contrario di quanto dice. Perchè quello che accade 
ogni giorno, laggiù, è l’opposto di quel proficuo scambio, della tolleranza e 
dell’amicizia tra i popoli che da sempre sono al centro della sua propaganda 
mondialista (lo hanno ben capito i Mapuche quando scrivono: «La menzogna 
non è un marchio registrato di Benetton: ne è la sua essenza […]. A loro basta-
no fotografie ad effetto per rifarsi la faccia […]6»). Perchè lo stesso Luciano, 
anni fa, in occasione di un altro conflitto con una comunità Mapuche “en re-
cuperacion territorial” (con, in testa, la famiglia di Atilio Curinanco e Rosa Rùa 
Nahuelquir), ha dimostrato di non riuscire a capire – o di non voler capire – la 
cultura nativa, di essere totalmente disinteressato al dialogo e alla reciprocità, 
tanto da aver spinto nel 2004 il premio Nobel per la Pace, Adolfo Perez Esqui-
vel, a usare parole molto dure in una lettera a lui indirizzata.

«Lei, che ha comprato 900 mila ettari di terra in Patagonia per accrescere la 
sua ricchezza e il potere e si muove con la stessa mentalità dei conquistatori, 
non ha bisogno di armi per raggiungere i suoi obiettivi ma uccide, con la stessa 
forma, usando il denaro». La restituzione di una parte della terra, ha conti-
nuato Perez Esquivel nella lunga lettera di cui riporto solo alcuni passaggi7, 
«sarebbe un gesto di grandezza morale e le assicuro che riceverebbe molto di 
più che la terra: la grande ricchezza dell’amicizia che il denaro non potrà mai 
comprare […] Tutti siamo di passaggio nella vita, quando arriviamo siamo in re-
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altà in partenza e non possiamo portare niente con noi. Possiamo però lasciare 
al nostro passare le mani piene di speranza per costruire un mondo più giusto 
e fraterno per tutti».

1. La Compañía de Tierras Sud Argentino SA, ex Argentinian Southern Land 
Company Ltd, possiede quelle fertilissime terre ancestrali che alla fine dell’Ot-
tocento, al termine della sanguinosa Campana del Desierto, il presidente ar-
gentino Jose Felix Uriburu aveva donato a numerose compagnie inglesi no-
nostante la legge vietasse che nelle mani di una sola persona, o di una sola 
società, si concentrassero grandi quantitativi (oltre 400 mila ettari). Da quel 
momento nessun governo ha più mosso un dito per cambiare un modello eco-
nomico che il quotidiano Izquierda Diario definisce “predatorio”. Dopo la mor-
te di Carlo Benetton la presidenza della Compania de Tierras Sur Argentino è 
passata al figlio Leone.
2. In Argentina la vendita di terra con le persone che ci vivono è assai frequen-
te”, aveva detto nel 2004 Mauro Millan, dirigente dell’organizzazione Mapu-
che-Tehuelche “11 de Octubre”.
3. Nello stesso stabile della Compañía de Tierras Sud Argentino SA.
4. Il territorio è conosciuto in tutto il mondo per la sua produzione vinicola.
5. Nel 2003, ad Esquel, un referendum ha registrato una altissima percentuale 
di oppositori alle mega miniere: l”81%.
6. L’articolo del 2003, intitolato “I volti nuovi della colonizzazione. Benetton: la 
multinazionale della menzogna, i colori uniti della simulazione”, è contenuto 
nel libro “United Business of Benetton. Sviluppo insostenibile dal Veneto alla 
Patagonia” di Pericle Camuffo, Stampa Alternativa (2008).
7. Nel 1974 Adolfo Perez Esquivel è stato tra i fondatori del Serpaj – Servicio 
Paz y Justicia: http://www.derechos.org/serpaj/

Fonte: http://www.monicazornetta.it/mapuche-ambiente-e-popoli-altri-per-i-
benetton-luguaglianza-e-il-rispetto-si-fermano-ad-una-foto/
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“CONTRO ESTRATTIVISMO E REPRESSIONE, LA 
LOTTA È INDIGENA E GLOBALE”

Guatemala. Intervista 
all’attivista guatemal-
teca Lolita Chávez, 
portavoce del popolo 
Maya Ki’che: «Mul-
tinazionali difese da 
esercito e gang. La 
cosmovisione Maya 
Ki’che è anti-capitalista 
e anti-patriarcale. Non 
è compatibile con i mo-
delli di sviluppo domi-
nanti»

di Susanna De Guio e 
Gianpa L.
da Il Manifesto

Per comprendere il contesto in cui si muove la società guatemalteca 
alla vigilia della seconda tornata elettorale, il prossimo 11 di agosto, è 
necessario ampliare lo sguardo ben oltre il meccanismo parlamentare 
e riconoscere che i processi di trasformazione della realtà politica e 
sociale in Guatemala avvengono altrove, nel lavoro quotidiano delle 
organizzazioni indigene e contadine, dei coordinamenti in difesa dei 
diritti umani, che si battono contro l’estrattivismo, proteggono il ter-
ritorio e rivendicano il riconoscimento e il rispetto delle popolazioni 
indigene che costituiscono la maggioranza del paese, in un contesto 
di violenza politica allarmante, che non entra nell’agenda dei candida-
ti al governo.
Nella storia di Aura Lolita Chávez Ixcaquic, portavoce del Consiglio 
delle Popolazioni Ki’che (CPK), si riflette la realtà di numerose leader 
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indigene che ogni anno vengono assassinate e perseguitate per il loro 
impegno politico.
Dedicare la sua vita alla difesa del territorio e la comunità a cui ap-
partiene ha significato per Lolita Chávez affrontare nel tempo una 
crescente minaccia alla sua incolumità fisica. In sei occasioni distin-
te ha subito attentati destinati a ucciderla, è scampata alle pallottole 
quando hanno sparato al suo mezzo di trasporto o all’attacco della 
sua delegazione con machete, coltelli e bastoni. Rappresentante del 
“Consiglio dei Popoli Ki’ches, in difesa della vita, della natura, della 
madre terra e del territorio”, Lolita è uno dei volti noti dell’organo 
di autogoverno che le comunità del millenario popolo Maya Ki’che si 
sono date per frenare lo sfruttamento del suolo da parte di diverse 
imprese transnazionali.
Lolita ha ottenuto la protezione della Commissione Interamericana 
dei Diritti Umani e attualmente sta vivendo in Europa, dove continua 
il suo incessante lavoro di portavoce che, negli ultimi mesi, l’ha porta-
ta in diverse città italiane, per condividere le ragioni del conflitto che 
coinvolge il suo popolo e tessere relazioni con altre comunità in lotta.
L’abbiamo incontrata a Milano, in una delle tappe del suo viaggio in 
Italia, e abbiamo colto l’occasione per porle alcune domande sulla si-
tuazione che si sta vivendo in Guatemala alla vigilia delle elezioni e 
sulle sfide che devono affrontare le popolazioni originarie per difen-
dere le loro comunità.

Come intervengono le multinazionali nei territori del popolo Ki’che
Le multinazionali, le imprese che estraggono materie prime sono ar-
rivate in Guatemala attraverso accordi bilaterali con lo stato, e con-
trattati internazionali, come il Trattato di Libero Commercio, che im-
pongono il diritto economico delle multinazionali sulla legislazione 
nazionale.
Per esempio, si sono installate la coltivazione forestale intensiva, la 
mono-coltivazione della palma africana e l’estrazione del petrolio. Le 
imprese che estraggono minerali hanno generalmente la loro sede in 
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Canada, se sono industrie idroelettriche sono vincolate con l’Europa, 
per esempio una di queste è Enel.
Si tratta di un’impresa molto violenta e per questo diciamo che Enel 
ha le mani sporche di sangue. Enel ha generato molta violenza ed è 
riuscita a dividere le comunità alimentando un clima di odio contro 
chi difende i nostri territori.
La conseguenza è che si permette qualsiasi tipo di violenza contro i 
popoli come i Maya Ki’che. In Guatemala ci sono stati più di 36 anni 
di guerra, alimentati attraverso l’odio contro i popoli originari che, 
durante il conflitto, venivano chiamati “il nemico interno”. I massacri 
che vennero commessi si stanno verificando di nuovo; se nelle no-
stre comunità non lasciamo entrare le imprese arriva la repressione, 
scatta il coprifuoco o lo ‘stato d’assedio’ e si vive con la presenza dei 
distaccamenti militari. I giovani vengono arruolati dai militari o da or-
ganizzazioni criminali, come le pandillas o le maras, le quali vengono 
utilizzate per reprimere. Le maras sono vincolate anche con le attività 
dei narcos e con gruppi sanguinari addestrati nelle Escuelas de las 
Americas dagli Stati Uniti. Quindi tutta questa violenza si ripercuote 
nei nostri territori.

Come si organizzano i popoli che stanno lottando contro le multi-
nazionali e per la difesa dei loro territori? Come vengono elette le 
portavoce come te?
Io sono stata eletta all’interno del “Consiglio dei Popoli Ki’che in dife-
sa della vita, di madre natura, terra e territorio”. Il consiglio include 
87 comunità e la difesa del territorio è il nostro mandato. Mi hanno 
eletta grazie a un processo assembleare che funziona in modo parte-
cipativo, libero e autonomo, non ha relazione con lo stato, non è coin-
volto nelle nostre decisioni. Anzi, noi abbiamo presentato denunce 
contro lo stato del Guatemala davanti ad organismi internazionali, per 
esempio contro la legge che regola l’estrazione mineraria. Tra i miei 
compiti di portavoce c’è quello di comunicare e diffondere le strate-
gie, gli obiettivi e le decisioni assembleari. Non parlo solo a nome di 
me stessa ma per dare voce alla coscienza collettiva che generiamo 
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durante i processi di consultazione, in cui ricerchiamo un consenso 
che viene costruito attraverso la partecipazione.
Durante i tuoi incontri pubblici parli di femminismo comunitario: cosa 
significa l’aggettivo comunitario accanto alla parola femminismo?
Crediamo che ci sia bisogno di lottare contro il patriarcato, perchè ab-
biamo vissuto la violenza e la tortura che vengono applicate ai popoli 
originari e anche ai nostri corpi, quindi diciamo che il nostro corpo è 
il nostro primo territorio da difendere. Però, allo stesso tempo, non 
possiamo rimanere ancorate solamente al corpo, o nell’individuali-
smo, e non possiamo rimanere zitte davanti all’avanzare del modello 
extractivista. Perchè in quel caso sarebbe un tradimento a un popolo 
millenario che durante la sua storia ha sempre lottato per l’esistenza 
di tutti gli esseri viventi. È molto importante lottare contro le multiple 
oppressioni.
Per esempio, i femminismi separatisti generano molte divisioni e mol-
ta debolezza nei territori, dove noi dobbiamo generare la forza col-
lettiva che si costruisce necessariamente in comunità. E la comunità 
si costruisce con la partecipazione dei bambini, delle bambine, degli 
uomini, delle donne, degli anziani e delle anziane.
Noi lo definiamo un impegno cosmico politico intergenerazionale nel-
la rete della vita. La rete della vita non è composta solo dagli umani, 
parliamo anche di comunità di montagne per esempio, di bio-diversi-
tà, quindi di tutto ciò che ha vita, e tutto ciò che ha vita crea relazioni 
a livello individuale e collettivo.

Qual è il ruolo della cosmovisione del popolo Maya Ki’che nella lotta 
che pórtate avanti?
Noi diciamo che la cosmovisione Maya Ki’che è anti-neoliberale, anti-
capitalista, anti-razzista e anti-patriarcale. Come ci hanno insegnato 
gli antenati, parliamo di ‘cosmoscimiento’, dove la conoscenza è le-
gata alla vita, non solo quella umana ma quella dell’universo. Non c’è 
nessuna esistenza che valga più di un’altra, il micro si relaziona con il 
macro, e viceversa. Abbiamo sempre bisogno di prenderci cura gli uni 
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degli altri affinché ci sia equilibrio e armonia nel nostro camminare, 
nella rete della vita. Per questo l’America Latina si chiama in realtà 
Abya Yala, che vuol dire sangue che corre libero. O che cammina li-
bero. Facciamo un’analisi cosmogonica del tempo. Il calendario Maya 
è formato da 20 nahuales. I nahuales ci connettono con la vita, ogni 
giorno. Abbiamo un vincolo profondo con i quattro punti cardinali che 
si legano con gli elementi della vita come l’acqua, l’aria e il sole, la 
luna, la madre terra, il cuore del cielo e il cuore della terra. Ogni ele-
mento ha la sua relazione con tutti gli altri. Abbiamo principi e valori 
propri, per esempio, il nostro sistema di giustizia ci insegna che quan-
do tu commetti un errore, non è il castigo l’importante ma ricreare 
l’armonia e riequilibrare il tuo essere.
Quando parliamo di territorio, noi non difendiamo la madre terra 
solo in quanto tale, ma anche per la sua storia. La mia cosmovisione 
è vincolata con la storia, la memoria, il sangue e il ventre, i quali si 
intrecciano tra il presente, il passato e il futuro. Parliamo di mondo, 
inframondo e sopra-mondo, perché consideriamo anche le nostre 
connessioni cosmiche. Il nostro tempo si relaziona anche con il tempo 
cosmogonico. La nostra è una cosmovisione molto profonda, che però 
non è compatibile con i modelli di sviluppo che dominano il mondo, 
come il modello capitalista, perché per noi le relazioni non si basano 
sul denaro ma sulla vita, nel senso che ciascuno esiste in quanto vive, 
non dipendendo da quanto denaro ha.

Perché è importante un lavoro di portavoce internazionale come il 
tuo? A chi si rivolge?
Quando abbiamo iniziato a conoscere altre lotte, per esempio quella 
del popolo Lenca, del popolo Bribrí, del popolo Mapuche e abbiamo 
iniziato a vedere che abbiamo affinità anche a proposito della co-
smovisione, abbiamo creato dei legami. Ma siamo in contatto anche 
con popoli che non sono pre-coloniali, come noi, però lottano contro 
l’estrattivismo. Non creiamo relazioni solo tra popoli originari, e per 
questo in Europa collaboriamo con le popolazioni locali che stanno 
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recuperando il loro territorio, come per esempio quelle che vengono 
chiamate occupazioni.
Se l’Europa ci considera come degli ingenui si sbaglia di grosso, e se le 
imprese pensano che ci sconfiggeranno anche loro si stanno sbaglian-
do perché le abbiamo studiate e mappate.
Per esempio qui in Italia ci siamo uniti con l’attivismo in solidarietà al 
popolo Mapuche e contro Benetton, e lottiamo anche con gli argen-
tini perché Benetton è un’impresa sanguinaria, è un’espressione di 
morte, di distruzione nei territori dei popoli originari. Ci siamo uniti 
anche con altri popoli, in questo periodo stiamo lottando contro Red 
Mas, un progetto della Banca Mondiale e delle Nazioni Unite che han-
no cercato di scavalcare e ingannare le nostre comunità dicendo che 
avrebbero generato ossigeno tramite grandi piantagioni di alberi che 
però sono invasivi e infestanti per i nostri terreni, come il pino, il ci-
presso, l’eucalipto. Queste sono politiche neoliberali di greenwashing. 
È tutto un inganno.
Perché ci uniamo? Perché riconosciamo che le imprese che estraggo-
no materie prime sono le stesse in tutto il mondo. Mi sono indignata 
quando ho visitato imprese produttrici di acciaio o armi, che stanno 
generando molte malattie e costringono le persone ad andarsene, e 
questo succede proprio qui in Italia. Mi hanno raccontato di un quar-
tiere di Taranto dove ogni quattro bambini che nascono uno muore, 
questo significa che viene ucciso, e le donne stanno prendendo la de-
cisione di non avere più figli per colpa dei veleni delle imprese. A par-
tire da questo ci uniamo ad altre popolazioni, con ogni popolazione 
che lotta per la difesa della madre terra e per una vita degna, noi ci 
uniamo.
Per qualche ragione noi popoli camminiamo, gli uomini, le donne, i 
bambini e le bambine siamo in movimento. È una menzogna quando 
si dice che un popolo è statico, che non cammina. Se l’Europa non 
riconosce che ha camminato, ignora la sua storia e tradisce il suo san-
gue e la sua memoria. Noi, come popoli, stiamo sempre camminando 
uno accanto all’altro.



30 31

LA TERRA SI DIFENDE CONTRO 
I PROGETTI IDROELETTRICI

LL’impresa statale norvegese Statkraft è incaricata del progetto idroe-
lettrico Osorno S.A in territorio mapuche-huilliche, una infrastruttura 
che colpirà uno spazio cerimoniale sacro per il popolo Huilliche cono-
sciuto come Ngen Mapu Kintuante.

La Norvegia gode della fama di avere uno stato di benessere invidiabi-
le dentro l’Europa insieme agli altri paesi scandinavi. Ciò di cui non si 
parla e di cui poco si conosce, è il suo modo di agire fuori dalle frontie-
re, azioni che lasciano molto a desiderare da parte di uno stato che ha 
raggiunto una relativa pace e un benessere sociale tra i suoi cittadini.

L’esempio più chiaro è il progetto di costruzione dell’impianto idro-
elettrico Osorno S.A in territorio mapuche-huilliche, nella provincia 
di Los Lagos, a circa 900 km a sud di Santiago del Cile. L’installazione 
di questo mega progetto danneggerebbe in modo irreversibile, tra i 
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molti altri luoghi, un cimitero che data dai tempi preispanici e uno 
spazio cerimoniale sacro al popolo Huilliche conosciuto come Ngen 
Mapu Kintuante che lì abita da millenni, secondo studi antropologici 
e in accordo con la cosmovisione delle più di 27 comunità, che vivono 
lungo le rive del fiume Pilmaiken e che si vedrebbero danneggiate da 
questo progetto.

L’impresa incaricata del progetto è l’impresa statale norvegese 
Statkraft che non riconosce i diritti delle comunità huilliches e ha leso 
il diritto alla consultazione preventiva che è sancita nell’articolo 169 
del Trattato Internazionale dell’OIL -ratificato dal Cile- e dalla legge 
indigena che attualmente è in vigore.

L’impresa statale norvegese Statkraft non riconosce i diritti delle co-
munità huilliche e ha leso il diritto alla consultazione preventiva

L’impresa, che ha destinato per l’investimento una somma di 173 mi-
lioni di dollari per la costruzione dell’Impianto Idroelettrico, con la 
connivenza delle istituzioni dello stato ha incominciato a dividere e a 
colpire la convivenza pacifica delle comunità con la terra, con lo scopo 
di legittimare il progetto. Hanno creato comunità giuridiche fittizie e 
hanno cooptato certi dirigenti con l’obiettivo di legalizzare il progetto.

Dentro la Cosmovisione e il tessuto sociale mapuche esistono autorità 
che hanno la responsabilità di salvaguardare la salute e il benesse-
re fisico e spirituale delle comunità e del territorio dove abitano. Le 
e i machi (guaritori, capi religiosi, ndt) sono delle autorità ancestrali 
spirituali che hanno questo molto difficile compito, data la crescente 
installazione nei loro territori di mega-progetti idroelettrici, minerari 
e l’avanzata delle imprese forestali che danneggiano la biodiversità, il 
vivere bene e il già deteriorato equilibrio esistente.

In questo senso, i machi, i lonko (capo tribale, ndt), i werken (mes-
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saggero, portavoce, ndt) e le altre autorità ancestrali sono stati per-
seguitati dalle istituzioni e specialmente dalle forze dell’ordine e di 
sicurezza dello stato, continuano a subire processi, minacce, violen-
te perquisizioni, persecuzioni, carcere e morte di comuneri difensori 
della Terra. Subiscono la violenza uomini, donne, bambini e anziani. 
Molti dei loro dirigenti sono stati vittime di montature giudiziarie e a 
loro viene applicata la legge antiterrorismo in vigore dalla dittatura.
I siti cimiteriali sono luoghi dove si riuniscono le quattro energie che 
fanno muovere le comunità di questi siti limitrofi. Sono luoghi dove 
si fanno rogazioni, si effettuano atti di ringraziamento e si fanno ri-
chieste per i raccolti, per il bel tempo e per tutto quello che affligge il 
popolo. Sono luoghi che danno un’appartenenza sociale, riaffermano 
l’identità culturale e spirituale e promuovono la coesione sociale.

I siti cerimoniali sono luoghi che danno un’appartenenza sociale, ri-
affermano l’identità culturale e spirituale e promuovono la coesione 
sociale 
“Si bloccherebbe il cammino che lo spirito percorre quando muore 
e passa attraverso i Reni (luoghi senza tempo) giù lungo il fiume e da 
lì va al mare… non esisterebbe più questo percorso che abbiamo noi 
mapuche per poter tornare, allora è una morte alla radice di noi che 
si cerchi di inondare il Ngen Mapu Kintuante” dice la machi Millaray 
Huichalaf che guida la difesa del Kintuante.

Per la cultura occidentale risulta difficile disegnare e concettualizzare 
il grado di importanza che ha un Ngen o forza che abita nei luoghi sa-
cri. E anche se non esiste un grado di comparazione e risulta odioso, 
con un esercizio di immaginazione si potrebbe dire che l’inondazione 
del Ngen Mapu Kintuante significa per il popolo mapuche-huilliche 
quello che ha significato per la religione cattolica l’incendio della cat-
tedrale di Notre Dame di Parigi. Con l’enorme e grande differenza che 
la cattedrale può essere ricostruita, fatto che non succederebbe con 
il Kintuante.
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Nelle ultime settimane le comunità hanno esercitato un controllo ter-
ritoriale all’interno del Kintuante e hanno subito un uso eccessivo del-
la forza e violenti tentativi di sgombero da parte delle Forze Speciali. 
Secondo alcuni archivi audiovisivi, le comunità presenti al controllo 
territoriale, così come tutti i comuneri sono decisi a giungere fino alle 
ultime conseguenze per difendere il Ngen Mapu Kintuante.

Fonte: https://comitatocarlosfonseca.noblogs.org/post/2019/08/13/le-comuni-
ta-mapuche-difendono-i-propri-spazi-sacri-di-fronte-alle-imprese-idroelettriche/

LA VITA PRIMA DEI PROFITTI! 
AZIONI CONTRO BENETTON A TREVISO E VENEZIA

14 AGOSTO 2019  TREVISO

Presidio contro Benetton ad un anno dal crollo del Ponte Morandi
Tutte e tutti davanti alla sede di Edizione srl, la holding della famiglia 
Benetton, per far sentire la nostra voce: VOGLIAMO GIUSTIZIA!
“Benetton devasta e saccheggia”, “Verità e giustizia per la strage di 
Genova”. A Treviso, sotto la sede di Edizione, la holding della fami-
glia Benetton, un gruppo di manifestanti ha organizzato un presidio 
di protesta a un anno dalla tragedia del Ponte Morandi. Le persone, 



34 35

riunite sotto le sigle del Comitato No Terza Corsia A13 Padova-Mon-
selice, Potere al popolo, Cucina Brigante, Rete internazionale in difesa 
del popolo Mapuche, hanno citato, al di là del viadotto crollato nel 
capoluogo ligure, “il decentramento produttivo in Bangladesh e nei 
Paesi dell’Est, gli espropri delle terre dei Mapuche in Argentina”.

15 AGOSTO 2019  VENEZIA

Azione di protesta davanti al negozio di BENETTON   e all’entrata della 
Biennale di Venezia.  “Un regalo di Benetton” è l’immagine insangui-
nata di SANTIAGO MALDONADO, assassinato dalle forze repressive 
dello stato argentino all’ordine delle multinazionali, tra cui quella ita-
liana, che da anni stanno saccheggiando i territori ancestrali del popo-
lo Mapuche, criminalizzando e assassinando  un popolo che difende 
la propria terra, cultura e dignitá.
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ELENCO DEI PRIGIONIERI POLITICI MAPUCHE 
Condividiamo l’elenco realizzato 

dall’organizzazione Mapuche MELI 
WIXAN MAPU, in data 

ottobre 2018

Wallmapu - L’organizzazione  
Mapuche Meli Wixan Mapu ha diffu-
so questo pomeriggio (11.10.2018) 
una lista di 20 comuneri mapuche 
incarcerati in differenti prigioni del 
paese tra i quali figura anche il lon-
gko Facundo Jones Huala estradato 
dall’Argentina.

La prigione politica mapuche in Cile 
è oggi una realtà. Per quanto lo sta-
to la neghi, continuano ad esistere 
casi di mapuche incarcerati a segui-
to della persecuzione politica che è 
stata fortemente scatenata nelle co-
munità mapuche. La risposta politi-
ca dello stato -mediante la repres-
sione poliziesca-, ad una questione 
nazionale di attitudine tanto storica come politica, non ha fatto altro che aumen-
tare la forza di una fiamma che mai si è spenta, dato che il newen mapuche (forza 
mapuche) e la nostra dignità non sono stati mai visti languire nella lunga storia 
del nostro popolo.

Attualmente sono già migliaia gli ettari recuperati. Molti sono i grani, le patate e 
gli altri prodotti che sono germogliati dal territorio liberato, e molte le famiglie 
che oggi hanno dove vivere e lavorare la terra. Allo stesso tempo, aumenta giorno 
dopo giorno quel territorio dove ce la possiamo cavare come mapuche, pratican-
do la nostra spiritualità e la propria cosmovisione.

Anche così, manca molto cammino da percorrere. I nostri Lof (clan familiare) 
sono un esempio da seguire, i nostri weichafe (guerrieri) sono un costante inse-
gnamento di lotta, forza e convinzione; le nostre Machi (sciamane), Longko (capi), 
Ngenpin (capi con funzioni politico-religiose), Lawentuchefe (ha conoscenze me-
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diche) e tanti altri pu peñi ka pu lamngen (i fratelli e le sorelle) che hanno la 
conoscenza ancestrale che la ñuke mapu (madre terra) ci ha regalato sono una 
speranza, dato che anche con quella conoscenza il nostro popolo potrà difendersi 
dalle costanti aggressioni dello stato cileno e del sistema capitalista, che quoti-
dianamente vediamo nei megaprogetti idroelettrici, minerari, nell’estrattivismo, 
nelle monocolture forestali e in un lungo eccetera… 
È in questo scenario, che oggi ammontano a 20 i Prigionieri Politici Mapuche, dei 
quali di seguito diamo una breve informazione.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Regione dell’Araucanía  

Centro di Detenzione Preventiva (CDP) di Angol 
Giorni di visita: mercoledì, sabato e domenica dalle h. 10.00 alle h. 16.00 
      1. Sergio Levinao Levinao

Comunità José Millacheo Levio, Lof Curaco, Ercilla.
Condannato a 15 anni e 1 giorno.
2. Gabriel Montoya Montoya
Comunità Wente Winkul Mapu, Ercilla.
Condannato a 3 anni e 1 giorno.
3. Héctor Melinao Neculpan
Comunità tradizionale di Temucuicui.
Condannato a 5 anni e 1 giorno.
4. Rody Marillán
Lof Curaco, Ercilla. 
Attualmente in prigione preventiva.
5. Jorge Millacheo Marín
Lof Curaco, Ercilla.
Attualmente in prigione preventiva.
6. Patricio Marín Sanchez
Lof Curaco, Ercilla.
Attualmente in prigione preventiva.
7. Víctor Llanquileo Pilquimán 
Settore San Ramón, Tirúa.
Attualmente in prigione preventiva.
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Centro di Compimento Penitenziario (CCP), di Temuco
Giorni di visita condannati: lunedì e venerdì dalle h. 10 alle 15.00.

8. Machi Celestino Cerafín Córdova Tránsito
Dal 04 Gennaio 2013, Comunità Yeupeko Wenteche, Vilcún.
Condannato a 18 anni per incendio con effetto mortale. Il suo caso si trova al 
vaglio della a Commissione Interamericana di Diritti umani, per violazioni ai 
suoi diritti.
9. Guido Enrique Curihuentro Millaleo
Dal 9 Febbraio 2016, Comunità Pehuen Hulio, Freire.
Condannato a 8 anni di prigione e multa di 12 UTM,Unità Tributaria Mensile, 
per il delitto d’incendio.
10. Pablo Trangol Galindo
Condannato a 10 anni e 1 giorno per il delitto di incendio.11. Cristian Paillan.
11. Benito Trangol Galindo
Condannato a 10 anni e 1 giorno per il delitto di incendio.11. Cristian Paillan.
12. Alberto Curamil Millacheo
Comunidtà Pancho Curamil, Lof Pewenko, Curacautín.
Condannato a prigione preventiva dal 14 agosto 2018.
13. Alvaro Millalén
Lof Pewenko, Curacautín.
Condannato a prigione preventiva dal 14 agosto 2018.
14. Daniel Canio Tralcal
Lof Yeupeko.
Condannato a prigione preventiva dal 3 ottobre 2018.

Centro di Estudio e Lavoro di Cañete
Giorni di visita: tutti i giorni della settimana dalle h. 16.00 alle 20.00. Fine settima-
na, orario prolungato.

15.  Milton Ortiz Llebul
Comunità Mawidanche, Alto Antiquina.
Condannato a 8 anni di carcere.
16. Dionisio Quiñelen Antileo
Puerto Choque, Tirúa.
Attualmente condannato, in prigione dal 12 agosto 2016.
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17. Rodrigo Meliman Lincopi
Quilihue, Lof Ponotro
Attualmente condannato, in prigione dal 30 settembre 2015.
18. Miguel Llanquileo Cona
Comunità Juan Nahuelhual, settore El Malo
Attualmente condannato, in prigione dal 12 agosto 2016.

Regione di Los Rios

Centro di Detenzione preventiva Llanquihue
Giorni di visita: martedì e giovedì dalle h. 14.30 alle 16.00.

19. Facundo Jones Huala
Lof in resistenza di Cushamen.
Attualmente in prigione preventiva in attesa della realizzazione della fase di-
battimentale del processo.

Regione Metropolitana
 
Centro di Detenzione preventiva Metropolitana I (ex Penitenziario) 
Giorni di visita: venerdì dalle h. 9.00 alle 11.30.

20. Wenuy Michel Escobar
Santiago Warria.
Attualmente in prigione preventiva nell’ex penitenziario.

L’aggiornamento permanente di questo elenco, si deve principalmente a nuove 
detenzioni ed ai cambiamenti di misura cautelare che affrontano i nostri Pu wei-
chafe (combattenti). Allo stesso modo, non dobbiamo dimenticare gli innumere-
voli casi aperti, nei quali si mantengono i nostri pu peñi ka pu lamngen in libertà 
condizionale e obbligo di firma giornaliera, bisettimanale, con radicamento regio-
nale, o altre misure cautelari, quello che impediscono di esercitare liberamente 
le loro attività quotidiane o lavorative, essendo inoltre, un duro colpo economico 
per le loro famiglie. 

Organizzazione Mapuche Meli Wixan Mapu
meliwixanmapu@gmail.com - http://meli.mapuches.org
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info: Rete in difesa del popolo Mapuche:  
difesamapuche@inventati.org 

romapuche@hotmail.com
Facebook: Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche 

Aggiornamenti e altri materiali su  
mapucheit.wordpress.com

Canale YouTube:  
www.youtube.com/channel/UCsrDV6U7ZiPwsnulG6L-nXg/featured


